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Valerio, il ragazzo down di 17 anni che ha salvato una bimba

che stava annegando

 «Un vero eroe». Gli amici, i parenti e il suo allenatore ormai lo definiscono così. Da

quando mercoledì mattina Valerio Catoia, ragazzo con la sindrome di down di 17 anni,

ha salvato la vita a una bambina che stava per annegare a Sabaudia, alla Bufalara, una

delle spiagge più belle del litorale romano.

È andata così. Erano circa le nove. Valerio stava facendo il bagno con la sorella Gaia,

11 anni, e il papà Gianni quando a un certo punto si è accorto che due bambine erano

finite al largo. E avevano iniziato a gridare aiuto. «All’inizio abbiamo pensato che

stessero scherzando», racconta il padre di Valerio al Corriere. «Ma sono bastati pochi

secondi per renderci conto che stavano annegando. Le abbiamo raggiunte in un paio di

bracciate. Poi Valerio ha preso una delle bambine per le spalle e ha iniziato a portarla

verso riva». Da solo. Con fatica. Le onde sempre più alte. La bandiera rossa che

sventolava lontana sulla spiaggia. «Teneva la testa della bimba fuori dall’acqua come gli

avevano insegnato ai corsi», dice il papà. «Poi ci hanno raggiunto i bagnini». Valerio

vive per lo sport. Si allena di continuo. «Quattro volte alla settimana in piscina, due giorni

al campo per l’atletica leggera», spiega Roberto Cavana, istruttore di nuoto alla

Polisportiva Hyperion di Latina e allenatore di Valerio da circa 10 anni. Una costanza

premiata dai risultati. Nella credenza di casa ci sono una medaglia d’argento nei 50 stile

libero e un quinto posto assoluto nei 50 metri dorso ai Campionati nazionali di nuoto

della Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale). «A cui si

aggiungono gli ori nei Campionati regionali di Roma», aggiunge con una punta di

orgoglio Cavana, che allena i ragazzi disabili da oltre 27 anni.

«Qui a Latina siamo stati i primi a fare corsi di salvamento per i ragazzi disabili». A luglio

dello scorso anno, durante i Trisome Games di Firenze, le prime Olimpiadi per atleti con

sindrome di down, Valerio aveva fatto una dimostrazione pratica ai giudici internazionali.

«Ma un conto è salvare un manichino, un altro una bambina in carne e ossa con le onde

alte e il sole in faccia».
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“Quella bimba sta annegando”: la salva un “diversamente

abile”

(Websource / archivio) Ha salvato una bambina che stava annegando, dando prova di

grande coraggio e senso di altruismo. L'”eroe” in questione è Valerio Catoia, un 17enne

di Latina affetto dalla sindrome di down. Il giovane era in spiaggia a Sabaudia con la sua

famiglia quando, all’improvviso, si è lanciato in acqua insieme al papà: due bambine si

erano allontanate troppo e non riuscivano più a tornare a riva. Padre e figlio hanno

salvato dall’annegamento una bambina ciascuno, e solo grazie al loro tempestivo

intervento l'”incidente” è stato archiviato come un brutto ricordo, anziché finire in

tragedia. Una volta tutti rientrati a riva, i due bagnini Davide e Pierpaolo hanno

abbracciato Valerio e si sono complimentati con lui. Lo stesso hanno fatto i suoi genitori

e la sorella. Unica nota stonata: la madre delle bambine salvate se ne è andata senza

neppure dirgli grazie. “Valerio nuota da quando aveva tre anni – ha spiegato il suo

allenatore, Roberto Cavana -. Con la polisportiva Hyperion che fa attività sportiva con la

Fisdir (Federazione Italiana sport disabilità intellettivo relazionale) ha iniziato da quando

aveva 11 anni a fare le prime gare e ha sempre riportato un ottimo piazzamento a livello

regionale e nazionale. Qui a Latina siamo stati i primi a sperimentare l’attività di

salvamento, che ha poi preso piede a livello nazionale”. “A luglio dello scorso anno – ha

aggiunto Cavana – Valerio ha partecipato a Firenze alle prime olimpiadi mondiali con

atleti affetti da sindrome di down e ha fatto una dimostrazione di salvamento con un

manichino davanti agli organi internazionali”. “Mi ha raccontato il papà – ha concluso –

che Valerio si è comportato con la bambina in mare eseguendo perfettamente quello

che gli è stato insegnato a lezione. E non è una cosa scontata perché un conto è avere

a che fare con un manichino e un conto con una persona. Ha preso la piccola e l’ha

trasportata in spiaggia come gli è stato insegnato, salvandola dall’annegamento”. E

questa volta il “trofeo” è stato il più importante di tutti. TUTTE LE NEWS DI OGGI EDS
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Valerio, il ragazzo down che ha salvato una bambina che

stava annegando

Si è comportato da vero eroe Valerio Catoia, 17enne di Latina affetto da sindrome di

down. Era in spiaggia a Sabaudia insieme alla sua famiglia quando, improvvisamente, si

è lanciato in acqua insieme al papà perché due bambine si erano allontanate troppo e

non riuscivano più a tornare a riva. Padre e figlio hanno salvato dall'annegamento una

bambina a testa, archiviando l'evento come un brutto ricordo e portando a casa un

risultato molto più significativo che una medaglia ottenuta in una gara. «Valerio nuota da

quando aveva tre anni - ci spiega il suo allenatore Roberto Cavana -. Con la polisportiva

Hyperion che fa attività sportiva con la FISDIR (Federazione Italiana sport paralinpici

degli intellettivo relazionale) ha iniziato da quando aveva 11 anni a fare le prime gare ed

ha sempre riportato un ottimo piazzamento a livello regionale e nazionale. Qui a Latina

siamo stati i primi a sperimentare l'attività di salvamento, che ha poi preso piede a livello

nazionale. A luglio dello scorso anno Valerio ha partecipato a Firenze alle prime

olimpiadi mondiali con atleti affetti da sindrome di down ed ha fatto una dimostrazione di

salvamento con un manichino davanti agli organi internazionali. Mi ha raccontato il papà

- conclude l'allenatore, fiero del risultato del suo allievo - che Valerio si è comportato con

la bambina in mare eseguendo perfettamente quello che gli è stato insegnato a lezione.

E non è una cosa scontata perché un conto è avere a che fare con un manichino ed un

conto con una persona. Ha preso la piccola e l'ha trasportata in spiaggia come gli è

stato insegnato, salvandola dall'annegamento».
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Valerio, il ragazzo down che ha salvato una bambina che

stava annegando

Si è comportato da vero eroe Valerio Catoia, 17enne di Latina affetto da sindrome di

down. Era in spiaggia a Sabaudia insieme alla sua famiglia quando, improvvisamente, si

è lanciato in acqua insieme al papà perché due bambine si erano allontanate troppo e

non riuscivano più a tornare a riva. Padre e figlio hanno salvato dall'annegamento una

bambina a testa, archiviando l'evento come un brutto ricordo e portando a casa un

risultato molto più significativo che una medaglia ottenuta in una gara. «Valerio nuota da

quando aveva tre anni - ci spiega il suo allenatore Roberto Cavana -. Con la polisportiva

Hyperion che fa attività sportiva con la FISDIR (Federazione Italiana sport paralinpici

degli intellettivo relazionale) ha iniziato da quando aveva 11 anni a fare le prime gare ed

ha sempre riportato un ottimo piazzamento a livello regionale e nazionale. Qui a Latina

siamo stati i primi a sperimentare l'attività di salvamento, che ha poi preso piede a livello

nazionale. A luglio dello scorso anno Valerio ha partecipato a Firenze alle prime

olimpiadi mondiali con atleti affetti da sindrome di down ed ha fatto una dimostrazione di

salvamento con un manichino davanti agli organi internazionali. Mi ha raccontato il papà

- conclude l'allenatore, fiero del risultato del suo allievo - che Valerio si è comportato con

la bambina in mare eseguendo perfettamente quello che gli è stato insegnato a lezione.

E non è una cosa scontata perché un conto è avere a che fare con un manichino ed un

conto con una persona. Ha preso la piccola e l'ha trasportata in spiaggia come gli è

stato insegnato, salvandola dall'annegamento».
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Valerio, ragazzo disabile  di 17 anni che ha salvato una bimba

che stava annegando

http://ift.tt/2sZ2GBh Stava facendo il bagno quando si è accorto che due bimbe erano in

difficoltà. Argento ai campionati nazionali della Fisdir, aveva provato le tecniche di

salvataggio in piscina. «Un conto è salvare un manichino, un altro una bambina in

mare» Annunci Studio legale e soluzioni finanziarie 14 luglio 2017
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Valerio, il ragazzo di Latina che ha salvato due bambine a

Sabaudia

 Valerio Catoia è un atleta speciale. Lo scorso mercoledì, infatti, ha vinto l’ennesima

sfida, stavolta più articolata del solito: lanciandosi in acqua insieme al papà, ha salvato

due bambine che si erano allontanate eccessivamente dalla spiaggia e non riuscivano a

guadagnare la riva. Ognuno dei due soccorritori ha avuto l’abilità di portare al sicuro una

persona ciascuno, evitando qualsiasi triste epilogo. VALERIO CATOIA, IL RAGAZZO

DIVERSAMENTE ABILE CHE SALVA DUE BAMBINE A SABAUDIA Di anni ne ha

diciassette, ma la stoffa del campione già è chiara. Valerio, diciassettenne di Latina

affetto da sindrome di down, era tranquillamente seduto in spiaggia a Sabaudia con i

suoi familiari quando, in seguito ad alcune urla, l’atleta della Polisportiva Hyperion si è

lanciato tra le onde del mare. Non ci ha pensato un attimo di troppo e, avendo fatto

anche un corso di salvataggio, ha raggiunto le giovani bagnanti, conducendole a riva

insieme al padre. «Valerio nuota da quando aveva tre anni – chiarisce il suo allenatore

Roberto Cavana a ilmattino.it -. Con la polisportiva Hyperion che fa attività sportiva con

la FISDIR (Federazione Italiana sport paralinpici degli intellettivo relazionale) ha iniziato

da quando aveva 11 anni a fare le prime gare ed ha sempre riportato un ottimo

piazzamento a livello regionale e nazionale. Qui a Latina siamo stati i primi a

sperimentare l’attività di salvamento, che ha poi preso piede a livello nazionale. A luglio

dello scorso anno Valerio ha partecipato a Firenze alle prime olimpiadi mondiali con

atleti affetti da sindrome di down ed ha fatto una dimostrazione di salvamento con un

manichino davanti agli organi internazionali». Una piccola nota di colore, per concludere

le sue parole di stima rivolte a Valerio, è rappresentata dall’esperienza di salvataggio

che lo ha portato addirittura ad anticipare di qualche attimo i due bagnini Davide e

Pierpaolo. L’allenatore Cavana sottolinea la sua fierezza, in virtù del fatto che non è la

stessa cosa trovarsi di fronte a un manichino oppure a una persona in difficoltà in balia

delle onde. TAG: Roberto Cavana, Sabaudia, Valerio Catiola
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Nuovo record per Kevin Casali primato italiano sugli 800 metri

- Sport - Gazzetta di Reggio

 CASTELLARANO. Kevin Casali, il 23enne nuotatore di Castellarano, ha migliorato il

record italiano negli 800 metri stile libero, al meeting International Idm di Berlino. Il

portacolori della Asd Tricolore di Reggio, ha infatti vinto sulla lunga distanza con un

crono fissato a 9’26”97 limando di quasi 3” il suo precedente personale - che era anche

record italiano - fissato a 9’29”30.Una cavalcata, quella di Kevin Casali, accompagnato a

Berlino da Sabrina Da Col, tecnico della Nazionale, che ha sostituito il tecnico

Alessandro Cocchi, impossibilitato a seguire Casali in Germania, che testimonia la grinta

del nuotatore castellaranese, capace di gareggiare su ben sei distanze differenti.

All’evento tedesco nel quale rappresentava la Fisdir, Casali era arrivato grazie alla

convocazione arrivata al termine degli italiani di Poggibonsi dove, con tre ori conquistati,

si era laureato Campione Italiano nei 200, 400 e 1500 metri stile libero. A Berlino ha

addirittura esagerato, mantenendo il proprio tempo sui 50 e 100 stile libero così come

nei 100 Dorso. Ha disputato la finale nei 200 e nei 400 metri stile libero, chiudendo alla

fine della kermesse come sesto europeo. Quel record italiano, migliorato, rappresenta la

chicca di una stagione che ha regalato a Casali, ed alla Asd Tricolore di Reggio,

numerosi allori e soddisfazioni, compresa quella di gareggiare contro i normo dotati,

situazione nuova e difficile da gestire, ma che Kevin ha dimostrato di saper affrontare,

arrivando a stupire anche lo stesso Cocchi. Dopo la pausa estiva, Kevin Casali, in piena

maturità sportiva, affronterà nuove e importanti sfide, sempre con la speranza di poter

arrivare a disputare una Olimpiade.
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Valerio, il ragazzo down eroe: si getta nel mare e salva una

bimba

 "Stai calma!", il video del drammatico salvataggio dei migranti Valerio Catoia, 17enne di

Latina affetto da sindrome di down, è un vero eroe. Si trovava in spiaggia a Sabaudia

insieme alla sua famiglia quando si è lanciato in acqua insieme al papà perché due

bimbe si erano allontanate troppo e non riuscivano più a tornare a riva. Padre e figlio

hanno salvato dall'annegamento una bambina ciascuno. "Valerio nuota da quando

aveva tre anni - spiega a www.ilmattino.it il suo allenatore Roberto Cavana -. Con la

polisportiva Hyperion che fa attività sportiva con la FISDIR (Federazione Italiana sport

paralinpici degli intellettivo relazionale) ha iniziato da quando aveva 11 anni a fare le

prime gare ed ha sempre riportato un ottimo piazzamento a livello regionale e nazionale.

Qui a Latina siamo stati i primi a sperimentare l'attività di salvamento, che ha poi preso

piede a livello nazionale. A luglio dello scorso anno Valerio ha partecipato a Firenze alle

prime olimpiadi mondiali con atleti affetti da sindrome di down ed ha fatto una

dimostrazione di salvamento con un manichino davanti agli organi internazionali. Mi ha

raccontato il papà - conclude l'allenatore, fiero del risultato del suo allievo - che Valerio

si è comportato con la bambina in mare eseguendo perfettamente quello che gli è stato

insegnato a lezione. E non è una cosa scontata perché un conto è avere a che fare con

un manichino ed un conto con una persona. Ha preso la piccola e l'ha trasportata in

spiaggia come gli è stato insegnato, salvandola dall'annegamento".
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